
DI  DIEGO SANTINI

◗ Pietro Antonio Boggia nacque il 25 ago-
sto 1856 a Sant’Antonio, figlio di Giaco-
mo e Antonia Jorio, secondo di quattro 
fratelli. Il 5 febbraio 1879 sposò Caterina 
Boggia, nata il 20 dicembre 1855 da Giu-
seppe e Marianna Bassetti. Il 7 aprile 1879 
Caterina diede alla luce Edoardo. Morì il 
29 febbraio 1880, quando suo figlio aveva 
poco più di dieci mesi. Per far fronte alle 
difficoltà economiche, Pietro fu costretto 

a emigrare, lasciando Edoardo alle cure 
dei nonni. Sbarcato a Ellis Island nel 1881, 
trovò lavoro come cuoco a New York City 
in due alberghi rinomati: il Waldorf-Asto-
ria e il Delmonico’s.

Il 4 novembre 1885 sposò Maria Giu-
seppa Duchini, nata a Giubiasco il 27 
settembre 1861, figlia di Giuseppe e Gio-
vanna Taddei. I due ebbero quattro figli, 
tre dei quali deceduti in tenera età: Peter 
(1886-1887), William (1887-1970)1, Alfred 
(1890, morto prima del 1900) e Adeline 

(1891-1894). I primi due nacquero a New 
York City, gli ultimi due a Manhattan. In 
seguito la famiglia si spostò a Carlstadt, 
nel New Jersey. 

Il 7 gennaio 1898 Edoardo sbarcò a 
Ellis Island e si ricongiunse col padre 
Pietro a Carlstadt. Qualche anno dopo 
tornò a Sant’Antonio per sposare Giu-
seppina Boggia, nata il 25 maggio 1882 
da Giuseppe e Giovanna Sarina. Dopo il 
matrimonio, avvenuto il 9 gennaio 1904, 
Edoardo tornò a New York. L’11 aprile 
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1905, a Carlstadt, morì suo padre Pietro2. 
Nella seconda metà del 1907 Edoardo era 
di nuovo in Ticino. Qui, nell’agosto del 
1908, nacque la sua primogenita Irma. Ri-
partito per gli Stati Uniti, sbarcò a Ellis 
Island nell’aprile del 1910. Nei registri è 
indicato come cittadino americano, segno 
che durante il suo primo soggiorno aveva 
ottenuto la cittadinanza. Nel novembre 
del 1910, mentre si trovava a New York, 
nacque a Sant’Antonio il secondogenito 
Cesare. Tornato in Ticino nella seconda 
metà del 1911, Edoardo vi rimase almeno 
fino all’inizio del 1914. Ebbe altri tre fi-
gli: Giuseppe (1912), Silvio (1914) e Lina 
(1921). Morì il 7 agosto 1923 a Sant’An-
tonio, schiacciato – almeno così si dice – 
dall’albero che stava tagliando. La moglie 
Giuseppina decedette il 27 ottobre 1934 
all’ospedale di Bellinzona.

Note

1. Patricia Boggia, nipote di William, vive tuttora 
nel New Jersey. Il nonno le raccontò di essere rien-
trato in Svizzera con i genitori per un certo perio-
do durante il quale imparò il francese. Il periodo 
in questione dovrebbe situarsi fra il marzo del 
1894, data del decesso di Adeline, e la fine del 1897.

2. Maria, seconda moglie di Pietro, decedette il 26 
dicembre 1929.

1 Registrazione matrimoniale  
di Pietro Boggia e Maria Duchini  
(4 novembre 1885).

2 Maria Duchini, moglie di Pietro 
Boggia. 

3 Edoardo Boggia.

4 L’annuncio del matrimonio  
fra Edoardo e Giuseppina Boggia.

5 William Boggia con la moglie Edna 
May Lewis.
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